
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
   
Scuola e famiglia concorrono, nel pieno rispetto degli specifici ruoli, all’educazione dei giovani riconoscendola come 
comune interesse. La collaborazione tra docenti e genitori é condizione  imprescindibile per garantire coerenza 
educativa all’azione delle due agenzie. La scuola , da più parti considerata “ COMUNITA’EDUCANTE”, si rivolge  
alle famiglie, titolari della responsabilità dell’intero percorso di crescita del figlio, come previsto dall’art.30 della 
Costituzione Italiana”…é dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…..”, 
al fine di condividere  un progetto educativo che abbia al centro la formazione civile, sociale e culturale dell’alunno. 
L’Autonomia della Scuola consente di programmare a condividere con le famiglie e con le altre agenzie del territorio, 
il percorso educativo da seguire. Considerato che l' Istituzione Scolastica, come ogni organizzazione complessa, per 
potersi sviluppare  e raggiungere i suoi scopi, si fonda su regole, comportamenti e valori da rispettare e da 
condividere, essa propone ai suoi componenti un Patto di  Corresponsabilità, con cui si definiscono in maniera 
puntuale e condivisa  diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie, nella consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 

 
 
 
 
 
 
Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni possibile 
sinergia con le famiglie: 

• educare al rispetto dell’identità individuale; 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – PRIMARIA - 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 



 

 

 

 
• iniziative  

 

• di accoglienza e di integrazione dei ragazzi stranieri, 

• prevenire e reprimere atti di bullismo. 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
valutativa; 

• tenersi aggiornata su impegni, scadenza, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e le 
comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

• partecipare alle riunioni previste, in particolare quella dell’inizio dell’anno, nel corso della quale viene illustrato 
il P.T.O.F.; 

• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

• collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti a quanto proposto dalla scuola; 
• comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati; 
• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 
 
 
 
 
 
 
 
Considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 
 

• RISPETTO : di persone, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 
 

• CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media, di abbigliamento decoroso; 
 

• ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti, a non portare a scuola oggetti pericolosi 
che possano recare danno a se stessi e agli altri; 
 

• LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 
 

• DISPONIBLITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare, ad informarsi delle attività svolte durante 
l’assenza dalle lezioni e dei compiti assegnati, a dedicarsi  coscienziosamente alle attività didattiche organizzate 
a scuola  ed a svolgere con cura eventuali esercitazioni  a casa. 

 
 
 
 
 
 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Appendice	Covid-19		

In	merito	alla	situazione	emergenziale	causata	dalla	diffusione	COVID-19, 	
la	scuola	si	impegna:	 

•	Ad	adottare	tutte	le	misure	di	prevenzione	e	di	protezione	volte	al	contenimento	del	rischio	di	contagio	nonché	
le	misure	di	gestione	di	eventuali	casi	COVID-19	o	sospetti	in	modo	da	limitare,	per	quanto	possibile,	la	diffusione	
dell’infezione.	 Tali	 misure	 sono	 volte	 a	 una	 riduzione	 di	 possibilità	 di	 contagio,	 pur	 tuttavia	 è	 doveroso	
sottolineare	 che	 anche	 a	 fronte	 delle	 precauzioni	 e	 le	 procedure	 di	 sicurezza	 messe	 in	 atto,	 mantenute	 con	
capillare	e	costante	controllo,	durante	la	frequenza	del	servizio,	il	rischio	di	possibilità	di	contagio	non	può	essere	
azzerato,	per	la	peculiarità	delle	attività	svolte	e	della	tipologia	di	utenza;	 

•	 A	 fornire	 puntuale	 informazione	 rispetto	 ad	 ogni	 dispositivo	 organizzativo	 e	 igienico	 sanitario	 adottato	 per	
contenere	la	diffusione	del	contagio	da	Covid-19	e	di	impegnarsi,	durante	il	periodo	di	frequenza,	a	comunicare	
eventuali	modifiche	o	integrazioni	delle	disposizioni;	 

•	Ad	avvalersi	di	personale	adeguatamente	formato	sulle	procedure	igienico-sanitarie	di	contrasto	alla	diffusione	
del	contagio.	Il	personale	stesso	si	impegna	ad	osservare	scrupolosamente	ogni	prescrizione	igienico	sanitaria	e	a	
recarsi	al	lavoro	solo	in	assenza	di	ogni	sintomatologia	riferibile	al	Covid-19;	 

•	A	realizzare	 le	procedure	di	 triage	all’ingresso	e	ad	adottare	tutte	 le	prescrizioni	 igienico	sanitarie,	 tra	cui	 le	
disposizioni	circa	il	distanziamento;	 

•	 Ad	 attenersi	 rigorosamente	 e	 scrupolosamente,	 nel	 caso	 di	 acclarata	 infezione	 da	 Covid-19	 da	 parte	 di	 un	
bambino	o	adulto	frequentante	l’istituto,	a	ogni	disposizione	dell’autorità	sanitaria	locale.		
La	famiglia	si	impegna: 

•	 a	 prendere	 conoscenza	 delle	 misure	 di	 contenimento	 del	 contagio	 vigenti	 alla	 data	 odierna	 e	 pubblicate	
dall’istituto	e	di	informarsi	costantemente	sulle	iniziative	intraprese	dalla	scuola	in	materia;			

•	si	impegna	a	rispettare	il	regolamento	per	il	contenimento	del	Covid,	deliberato	in	sede	di	C.	di	Istituto	in	data	
10/09/2020,	e	pubblicato	sul	sito	istituzionale	della	scuola;	

•	dichiara	di	essere	consapevole	ed	accettare	che	il	proprio	figlio/a	possa	essere	sottoposto	a	misurazione	della	
febbre,	con	termometro	senza	contatto,	nei	casi	si	ritenga	necessario	durante	la	permanenza	nei	locali	scolastici;	
nel	caso	della	scuola	dell'Infanzia	la	famiglia	si	impegna	ad	accettare	che	il	proprio	figlio	possa	essere	sottoposto	
a	misurazione	della	febbre	prima	dell'ingresso	nei	locali	scolastici	e,	in	caso	di	febbre	pari	o	superiore	ai	37,5°,	lo	
stesso	non	potrà	essere	ammesso	e	rimarrà	sotto	la	sua	responsabilità;	 

•	 è	 consapevole	 che,	 qualora	 il	 proprio	 figlio/a	 si	 senta	 male	 a	 scuola	 rivelando	 i	 sintomi	 sopraddetti,	 sarà	
immediatamente	isolato	e	sorvegliato,	secondo	le	indicazioni	del	protocollo	di	sicurezza	emanate	dal	Ministero	e	
dal	Comitato	Tecnico	Scientifico.	La	famiglia	sarà	immediatamente	avvisata	ed	è	tenuta	al	prelievo	del	minore	nel	
più	breve	tempo	possibile.	A	tale	scopo,	è	indispensabile	garantire	la	costante	reperibilità	di	un	familiare	o	di	un	
delegato,	durante	l’orario	scolastico;	 
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•	si	 impegna	a	dotare	 il	proprio	figlio/a	di	una	mascherina	chirurgica	(sino	a	eventuali	nuove	indicazioni)	e	di	
una	di	scorta,	da	usare	nei	momenti	di	ingresso,	uscita,	spostamenti	all’interno	della	classe	e	della	scuola.	

•	 è	 a	 conoscenza	 e	 consenziente	 che	 il	 proprio	 figlio/a	 parteciperà	 alle	 attività	 di	 igienizzazione	 (liquido	
igienizzante	 consentito	 e	 approvato	 dal	 RSPP	 di	 Istituto)	 dei	 propri	 materiali	 scolastici	 e/o	 di	 quelli	 della	
comunità	(classe)	in	cui	è	inserito.			

•	si	impegna	a	igienizzare	il	materiale	personale	e	scolastico	del	proprio	figlio/a	quotidianamente.		
La	bambina/il	bambino	e	l’alunna/l’alunno,	compatibilmente	con	l’età,	si	impegna	a:	 

•	prendere	coscienza	delle	semplici	 regole	per	prevenire	e	contrastare	 la	diffusione	del	SARS	CoV2	suggerite/	
indicate	dalla	segnaletica,	dagli	insegnanti,	dal	personale	collaboratore	scolastico	e	applicarle	costantemente.	
La	firma	del	presente	patto	impegna	le	parti	a	rispettarlo	in	buona	fede.	Dal	punto	di	visto	giuridico	non	libera	i	
soggetti	che	lo	sottoscrivono	da	eventuali	responsabilità	in	caso	di	mancato	rispetto	delle	normative	relative	al	
contenimento	dell’epidemia	Covid-19,	delle	normative	ordinarie	sulla	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	e	delle	Linee	
guida	per	la	gestione	in	sicurezza	di	opportunità	organizzate	di	socialità	e	gioco	per	bambini	e	adolescenti	nella	
fase	2	dell’emergenza	COVID-19	di	cui	all’allegato	n.8	del	DPCM	del	17/05/2020.		
I	sottoscritti	sono	consapevoli	che	chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	
delle	leggi	speciali	in	materia,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76	D.P.R.	n.	445/2000	 
 

 
C O N C L U S I O N E 

 
La sottoscrizione del presente Atto non rappresenta un atto puramente formale ma punto di partenza per una riflessione 
approfondita ed un impegno operativo quotidiano e richiede dunque la partecipazione attenta e continuativa di ogni 
soggetto coinvolto. Solo in questo modo si realizzerà un clima sereno e rispettoso in cui le regole non siano considerate  
come limite alla libertà personale, ma garanzia della libertà di tutti. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 
SCUOLA PRIMARIA 

(parte da compilare e consegnare firmata) 
 

Il genitore dell’alunno/a 
 

_______________________ 
 

 
Presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 
condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente 
Scolastico, copia del quale é parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 
 

Data  __________________________    Il Dirigente Scolastico________________ Il genitore_________________ 
 
 
              



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SANZIONI DISCIPLINARI PRIMARIA 

 

DOVERI MANCANZE SANZIONI E AZIONI DI 
RESPONSABILIZZAZIONE 

ORGANO 
COMPETENTE 

Frequenza regolare 

Assenze non giustificate 

§ 1°giorno: comunicazione 
scritta sul diario personale 

 
§ 2°giorno: comunicazione 

telefonica da parte della 
Direzione 

§ 3°giorno: convocazione dei 
genitori 

§ Docente della prima 
ora 
 

§ Insegnante (avverte il 
D.S. o suo 
collaboratore) 

§ Insegnante e/o 
referente di plesso 

Ritardi ripetuti  
 

§ Comunicazione scritta ai 
genitori 

§ Se il ritardo si ripete, l’alunno 
è ammesso a scuola solo se 
accompagnato dai genitori 
entrando alle ore 10:30 

§ Insegnante 
 
§ Insegnante e/o 

referente di plesso 

Garantire la regolarità 
delle comunicazioni 

scuola-famiglia 

§ Non far firmare e/o non 
consegnare le comunicazioni, 
le verifiche, ecc. 
ripetutamente 

 
 
 
 
§ Falsificare la firma dei 

genitori, dei docenti o le 
valutazioni 

§ Ammonizione  
scritta su diario 

 
 
 
 
 
 
 
§ Convocazione dei genitori 
 
§ Se l’evento si ripete, 

sospensione di 1 giorno 
 

§ Insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Insegnante 
 e/o referente di plesso 

§ D.S. su segnalazione 
dell’insegnante 

Rispetto degli altri § Abbigliamento non consono 
all’ambiente scolastico 

§ Richiamo verbale 
 
§ Ammonizione scritta 
 
§ Convocazione dei genitori 

§ Insegnante 
 
§ Insegnante 
 
§ Insegnante 
 

  
 



 

 

§ Linguaggio e/o gesti 
irriguardosi  

 

§ Richiamo verbale 
 
§ Ammonizione scritta 
 
§ Convocazione dei genitori 

 
§ Se l’evento si ripete, 

sospensione di 1 giorno 
 

 

§ Insegnante 
 
§ Insegnante 

 
§ Insegnante e/o 

referente di plesso 
 

§ D.S. su segnalazione 
dell’insegnante 

 
 

§ Minacce e intimidazioni  
 
§ Aggressione verbale/fisica 
 
§ Atti irresponsabili, che 

possono causare gravi danni 
fisici a sé e agli altri 
(compreso il mancato rispetto 
del Regolamento Covid_19)  

§ Chiarimento verbale con 
Docente e/o Dirigente 

§ Ammonizione 
scritta/comunicazione alla 
famiglia 

§ Convocazione dei genitori 
 
§ Sospensione da 1 g a più gg. 
 
§ Esclusione dalle visite e/o 

viaggi di istruzione (per motivi 
di sicurezza ed incolumità) 

§ Insegnante 
 
 
§ Insegnante e/o 

referente di plesso 
§ D.S. su segnalazione 

dell’insegnante 
 
§ Team docenti 

 
 
 
Rispetto delle strutture 

e delle attrezzature 
 
 
 
 
 

§ Furti 
 
 
§ Scrittura su 

attrezzature/arredi scolastici 
 
 
§ Danneggiamento oggetti e 

ambienti scolastici 
 
 
 

§ Convocazione dei genitori e: 
a) risarcimento del furto 
b) pulitura e ripristino di ciò 

che è stato danneggiato 
c) risarcimento del danno e 

attività a favore 
dell’istituzione scolastica 

 
§ Sospensione da 1 g a più gg. 
 
§ Denuncia alle autorità 

competenti 
 

§ Insegnante e/o 
referente di plesso 

 
 
 
 
 
 
§ Capo d’Istituto 
 
§ Capo d’Istituto 
 

Assolvimento degli 
impegni di studio 

§ Disturbo della lezione/attività 
 
§ Non svolgimento dei compiti 

assegnati per casa/ 
Dimenticanze ripetute del  

    materiale scolastico 
 
§ Rifiuto a svolgere il compito 

a scuola  
 
 
 
 

• Richiamo verbale 
 
§ Ammonizione scritta 
 
 
 
 
§ Convocazione dei genitori 
 
 

§ Insegnante  
 

§ Insegnante 
 
 
 
 

§  Insegnante e/o 
referente di plesso 
 
 

 

 
 


